
Savosa duemila...11
Editoriale
Raffaella Crivelli è il 
nuovo presidente del-
la Sezione.

La redazione di Savosa 2000 
è lieta di pubblicare il saluto 
della neo eletta, in occasione 
dell’Assemblea annuale della 
nostra Sezione.

Carissime ami-
che e carissimi 
amici del Par-
tito Popolare 
Democratico di 
Savosa, è con 
grande piacere 
che accetto la carica di Presi-
dente della nostra Sezione.
La grande mobilità della popo-
lazione determina oggi un sen-
so diverso di appartenenza al 
paese e alle sue istituzioni e di 
questo dobbiamo tener conto 
per poter dirigere un Partito al 
passo con i tempi.
Ancora oggi possiamo conta-
re su una buona base di con-
senso e, per il futuro, dobbia-
mo continuare ad essere attivi 
e propositivi nel sostenere e 
alimentare lo sforzo dei nostri 
rappresentanti che operano, ai 
vari livelli, nelle istituzioni. 
Il nostro intento è di saper pro-
muovere un’immagine attratti-
va del nostro Comune, fonda-
ta sulla qualità di vita garantita 

dall’efficienza dei servizi, dalla 
cura del territorio e dal senso 
di sicurezza e solidarietà. 
Dobbiamo saper coinvolgere 
i nostri cittadini in un dialogo 
aperto e costruttivo e, nel con-
tempo, volgere lo sguardo al di 
là dei confini, per essere sem-
pre, anche nel nostro piccolo, 
protagonisti delle scelte poli-
tiche dibattute ai vari livelli re-
gionali e cantonali, che ci iden-
tificano come appartenenti al 
Partito Popolare Democratico.
La nostra è una forza politica 
fatta di equilibrio e moderazio-
ne, attiva ed efficace, attenta 
al cambiamento, che non di-
mentica mai la sua forte carica 
umana.
Dobbiamo saper seguire stra-
de diverse per raggiungere il 
cuore dei nostri cittadini.
La comunicazione e l’infor-
mazione, attraverso i canali 
a disposizione, quali giornali, 
sito internet, incontri formali e 
informali, sono mezzi indispen-
sabili per raggiungere le diver-
se fasce d’età.
La relazione che si riesce a sta-
bilire con la gente determina la 
conoscenza reciproca, favori-
sce lo scambio d’idee, alimen-
ta l’amicizia e veicola proposte 
concrete. 
Continuare ad essere una for-
za politica attrattiva è l’obietti-
vo che vorrei promuovere nelle 
nostre future attività, per mar-
care una presenza continua, 
attiva ed efficace sul territorio, 

sostenuta dall’ideologia politi-
ca che ci accomuna.
Sono entrata in CC al momen-
to che Guido ha assunto la 
carica di Presidente del nostro 
Partito, nel 2000.
Guido è stato un Presiden-
te attivo, sempre preparato e 
sempre a disposizione.
Il suo metodo deciso e orga-
nizzativo ci ha permesso di 
avere linee precise e chiare da 
seguire. Per questo lo ringra-
zio di cuore per il lavoro svolto 
in questi 10 anni.
In vista degli importanti impe-
gni dei prossimi anni (vedi so-
prattutto le elezioni comunali 
del 2012), spero di poter svol-
gere al meglio questo compi-
to con il sostegno dell’Ufficio 
Presidenziale e di tutti voi, in 
modo da essere, come sem-
pre, una squadra vincente.
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Assemblea annuale ordinaria 2010
a cura di Angela Paglialunga

Lunedì, 22 novembre 2010, 
alla presenza di numerosi ami-
ci e simpatizzanti, si è svolta 
presso il centro “Il Pettirosso” 
l’Assemblea generale ordinaria 
della nostra Sezione.

Il Presidente Guido Zellweger 
ha aperto la seduta dando il 
benvenuto ai presenti, in par-
ticolare alla Presidente del di-
stretto di Lugano Monica Duca 
Widmer e ai candidati al G.C. 
Carlo Luigi Caimi, Alessandro 
Simoneschi e Viviano Roberto. 
Ha inoltre scusato l’assenza del 
Presidente cantonale Giovanni 
Jelmini, del Consigliere di Stato 
Luigi Pedrazzini e del Segreta-
rio cantonale Marco Romano.
Alla carica di Presidente del 
giorno è stato chiamato l’amico 
Agostino Trapletti, scrutatori Da-
niele Tamagni e la sottoscritta.
Zellweger ha poi proseguito 
con la relazione presidenziale 
trattando diversi temi. In parti-
colare ha sottolineato il grande 
lavoro svolto dai membri della 
Sezione presenti nell’esecutivo 

e nel legislativo comunali con-
fermando che:
Il lavoro è aumentato, sia nelle 
Commissioni che nelle sedute di 
Consiglio Comunale, generan-
do pure un’inevitabile modifica 
alla tempistica e alla risoluzione 
concreta dei vari Messaggi che 
il CC è stato chiamato ad esa-
minare.
Questo è ovviamente lo scotto 
che si deve pagare allo stato di 
diritto e alla nostra democrazia, 
noi, evidentemente lo paghia-
mo volentieri, perché crediamo 
fermamente nella bontà delle 
nostre istituzioni.

Il Presidente ha ringraziato i 
membri in Municipio e in CC 
per il prezioso lavoro svolto, 
con impegno e competenza, 
onde poter risolvere i problemi 
che si sono manifestati duran-
te il 2010 nell’amministrazione 
della cosa pubblica.
Ha inoltre ringraziato i membri 
dell’Ufficio presidenziale per 
l’importante aiuto prestatogli 
durante tutto l’anno.
Sono stati passati in rassegna 
i vari eventi trascorsi durante 
l’anno: le riunioni del CC, del 
Circolo di Vezia, del Distretto di 
Lugano, del Comitato cantona-
le e del Congresso cantonale 
di Chiasso, onorato da una nu-
trita rappresentanza di membri 
del nostro partito.
Zellweger ha in seguito dato in-
formazioni inerenti il nostro pe-
riodico Savosa 2000, uscito an-
che nel 2010 con due numeri. 
Esso permette di informare tutti 
i cittadini di Savosa sull’anda-

mento della vita politica e non 
nel comune, manifestando la 
presenza della nostra Sezione.
Dopo aver illustrato i conti se-
zionali, il Presidente si è ralle-
grato che anche la nostra Se-
zione è ora presente “in rete” 
con il proprio sito internet, 
nato grazie all’impegno degli 
amici Mattia Ferrazzini, Marco 
Natalucci e Daniele Tamagni 
(si rammenta l’indirizzo: www.
ppd-savosa.ch).
Al termine dell’interessante re-
lazione presidenziale, Zellwe-
ger ha ricordato alcuni attuali 
temi politici e si è soffermato 
sull’importanza dei nostri valori 
cristiani, che vanno giustamen-
te onorati e testimoniati con 
coraggio. Ha poi concluso di-
cendo:
Termino, ringraziando ancora 
tutti per la collaborazione, che 
mi avete prestato e auguro, 
a chi mi succederà, le miglio-
ri soddisfazioni e i più grandi 
successi alla guida della nostra 
Sezione.

Guido Zellweger ha in seguito 
dato la parola alla Presidente 
distrettuale per il saluto da parte 
degli organi cantonali e per al-
cune importanti considerazioni 
in vista delle elezioni cantonali 
del prossimo aprile. 

In seguito si è passati al rinno-
vo dell’Ufficio presidenziale, in 
particolare del Presidente se-
zionale.
Zellweger ha dapprima tenuto 
il discorso di commiato dove 
ha passato in rassegna i die-
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ci anni del suo mandato. Anni 
impegnativi, ma pure stimolanti  
con le varie elezioni comunali 
che hanno ribadito il primato 
del PPD a Savosa con l’impor-
tante votazione per il Sindaco, 
che ha visto la vittoria dell’ami-
co Raffaele Schaerer subentra-
to al dott. Masina, e l’elezione 
della prima donna in Municipio 
nella persona di Helena Glaser 
Tomasone. Vi sono stati anche 
dei momenti tristi, in particola-
re con la dipartita del Sindaco 
dott. Masina, del Municipale 
Francesco Crivelli e degli ex 
presidenti Antonio Balmelli e 
Vincenzo Rezzadore. 
Zellweger ha ringraziato in 
modo particolare il Sindaco 
Raffaele Schaerer, Claudio Ta-
magni e Angela Paglialunga per 
la fattiva collaborazione che gli 
hanno prestato durante il suo 
mandato, così come la sua fa-
miglia per l’aiuto e la compren-
sione manifestata nell’ambito 
del suo impegno.
Ha terminato il suo esposto 
con le seguenti parole:
È stato un onere, ma soprattut-
to un onore presiedere la no-
stra Sezione, ho dato e ricevuto 
molto, è stata una esperienza 
appagante e auguro a chi pren-
derà il mio posto le medesime 
soddisfazioni. 

In seguito l’Assemblea, su pro-
posta dell’Ufficio presidenzia-
le, ha acclamato come nuova 
Presidente sezionale l’amica 
Raffaella Crivelli che ha, dopo 
aver ringraziato i presenti per la 
fiducia, omaggiato il presidente 
uscente e lo ha proposto alla 
carica di Presidente onorario. 
In un secondo tempo sono stati 

nominati gli altri membri dell’Uf-
ficio presidenziale, in partico-
lare i due vice presidenti, Ste-
fano Crivelli e Mattia Ferrazzini 
e i due nuovi membri Agostino 
Trapletti e Patrick Schubiger. Gli 
altri membri dell’Ufficio presi-
denziale vengono riconfermati.  
La nuova Presidente ha infine  
tenuto il suo discorso d’inse-
diamento (vedi editoriale) ed 
ha poi affrontato i restanti temi 
dell’ordine del giorno. 

Riguardo alla trattanda Novi-
tà dal Municipio, il Sindaco ha 
accennato alle collaborazio-
ni intercomunali, che stanno 
dando i loro frutti, vedasi la co-
stituzione del corpo di polizia 
Ceresio Nord. Un altro impor-
tante progetto intercomunale è 
la realizzazione di una casa per 
anziani. Accanto a queste ini-
ziative sovratterritoriali vi sono 
opere prettamente comunali, 
come la sistemazione della Via 
San Gottardo e la ristruttura-
zione e l’ampliamento delle 
scuole comunali. Schaerer si è 
soffermato sul massimo impe-
gno del Municipio volto a ga-
rantire un livello fiscale sempre 

attrattivo, nonostante i grossi 
investimenti. Marco Quadri ha 
dato spiegazioni concernenti il 
nuovo corpo di polizia. Ha pure 
accennato all’assunzione del 
nuovo agente ausiliario di poli-
zia. Poi ha spiegato il Preventi-
vo 2011 e l’investimento per la 
manutenzione straordinaria del 
Centro Val Gersa. La Municipa-
le Helena Glaser Tomasone, ha 
riferito sugli sviluppi del proget-
to casa anziani. Successiva-
mente ha presentato un nuovo 
progetto di animazione gratui-
ta, per i giovani dalla 3a media 
ai 17 anni, che avrà luogo dal 
22.01 al 28.05.2011, nella pa-
lestra del LiLu2 e viene deno-
minato Midnight-Sport Massa-
gno Savosa Vezia.

Nella trattanda conclusiva, il 
Sindaco ha tra l’altro annun-
ciato le dimissioni del vice 
segretario comunale Maurizio 
Grassi, che assumerà un’im-
portante funzione presso la 
Città di Lugano e l’ha ringra-
ziato per il suo apprezzato 
operato.
Il tradizionale rinfresco ha con-
cluso la serata.
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Regula Beltrami
Cassiera

Raffaele Schaerer
Sindaco

Helena Glaser Tomasone
Municipale

Marco Quadri
Vicesindaco 

Marco Natalucci
Segretario

Angela PaglialungaMauro Gaggini
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Particolarmente intensa l’atti-
vità del Legislativo che, in due 
sedute, lo scorso autunno ha 
dovuto esprimersi in particola-
re sui seguenti temi: 

Modifiche di alcuni articoli 
del Regolamento Comunale
Le modifiche approvate dal 
Legislativo si riferiscono in 
particolare alle competenze 
delegate dal Consiglio Comu-
nale al Municipio in materia di 
investimenti (diminuite da Fr. 
50.000.– a Fr. 30.000.–) ed 
al limite per le spese non pre-
ventivate (aumentato da Fr. 
15.000.– a Fr. 30.000.–). 

Revisione del Regolamento 
Organico Comunale
Il vecchio regolamento (del 
1984) è stato rielaborato sul-
la base di analoghe normative 
di altri comuni e sulla LORD 
(Legge sull’Ordinamento dei 
Dipendenti Statali e dei Do-
centi).

Richieste di credito per in-
vestimenti
A larga maggioranza sono stati 
accordati i crediti per i seguen-
ti investimenti:

Formazione di un passaggio 
pedonale tra via Emilio Marai-
ni e Via Canva, Fr. 90.000.–
Dando seguito all’interpellanza 
della consigliera Angela Paglia-
lunga, il Municipio si è attivato 
per trovare una soluzione che 
permetta di creare un collega-
mento tra Via Maraini, la casa 

comunale e le scuole elemen-
tari in modo da completare la 
rete di percorsi pedonali attrat-
tivi e sicuri lontani, dalle arterie 
trafficate, in particolare per il 
percorso casa-scuola.

Posa di contenitori interra-
ti sul posteggio ex Piazza di 
giro, Fr. 70.000.–
Nell’ambito della riorganizza-
zione del servizio di raccolta 
e separazione dei rifiuti ed in 
concomitanza con i lavori di 
manutenzione straordinaria 
delle strade e delle aree pub-
bliche, si è deciso di creare un 
“ecopunto” in zona ex Piazza 
di giro, dove verranno collocati 
i contenitori interrati per rifiuti 
solidi urbani, la carta, il vetro e 
l’alluminio.

Sistemazione parco giochi 
asilo, Fr. 55.000.–
È prevista la sostituzione di al-
cuni giuochi (ormai logori e non 

più attuali) nel parco dell’asilo 
ed in particolare la posa di un 
castello adatto a soddisfare le 
esigenze ludiche di bambini 
con un età compresa tra i 3 e 
i 5 anni.

Investimenti straordinari pres-
so il Centro Sportivo Valger-
sa, Fr. 135.000.–
A trent’anni dall’inaugurazio-
ne del centro è stato conces-
so un credito per sostituire o 
sistemare elementi che dopo 
diversi anni presentano caren-
ze per la sicurezza, l’igiene e 
il comfort dell’utenza. In parti-
colare si prevede di installare 
dei nuovi bollitori per le docce 
della piscina funzionanti con 
pannelli solari, la sostituzione 
dei tavoli e delle sedie del ri-
storante, la sostituzione della 
cassa registratrice e del conta 
persone elettronico, l’acquisto 
di un tosaerba automatico per 
il campo di calcio.

Attività del Consiglio comunale
a cura di Marco Quadri

In questo disegno è illustrato il progetto dei giuochi destinati ai bimbi della Scuola 
dell’infanzia.
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Studio di alcune varianti di Pia-
no Regolatore, Fr. 85.000.–
L’esperienza d’applicazione 
delle prescrizioni del Piano Re-
golatore del 1997 e la diminu-
zione dei sedimi liberi ancora 
disponibili, rendono opportuna 
una verifica delle prescrizioni 
delle norme di attuazione del 
PR; occorre inoltre verificare 
la possibilità di elaborare un 
piano particolareggiato per la 
zona di Rovello/Sotto Campi. 

La richiesta di credito di Fr. 
235.480.– quale partecipa-
zione di Savosa ai costi per 
la realizzazione di alcune mi-
sure elaborate nell’ambito del 
Piano della viabilità del Polo 
Luganese, seguendo le indi-
cazioni dell’Esecutivo, è stata 
bocciato a larga maggioranza 
in quanto si è ritenuto che la 
proposta cantonale di crea-
re un impianto semaforico in 
zona ex Villa Recreatio, pena-
lizzerebbe la fluidità del traffico 
sul nostro territorio.

Preventivo 2011 
È stato approvato all’unanimità 
il preventivo 2011 che prevede 

un disavanzo d’esercizio di Fr. 
677.579,86 con un moltiplica-
tore al 72,5%. L’Esecutivo si 
è detto fiducioso che questo 
dato, come capitato in pas-
sato, possa essere smentito a 
livello di consuntivo in quanto, 
grazie alla prudenza adottata 
negli ultimi anni nella valutazio-
ne del gettito, anche nel 2011 
si dovrebbero poter registrare 
delle entrate fiscali superio-
ri a quanto stimato. Proprio la 
stima delle entrate fiscali rap-
presenta l’incognita maggiore 
nell’allestimento dei preventi-
vi, in particolar modo a causa 
dei persistenti ritardi nell’emis-
sione delle tassazioni da parte 
dell’autorità cantonale. L’ultimo 
accertamento del gettito can-
tonale data dell’anno 2007; è 
basato anch’esso su una stima 
delle le tassazioni ancora man-
canti. 
In ogni caso, anche se le valu-
tazioni dovessero essere con-
fermate, la perdita potrà esse-
re agevolmente coperta grazie 
all’importante dotazione di ca-
pitale proprio la cui funzione è 
quella, tra l’altro, proprio di ga-
rantire la copertura di eventuali 

disavanzi d’esercizio, stabiliz-
zando il più possibile il moltipli-
catore politico d’imposta.

Ratifica della disdetta della 
convenzione per la forni-
tura di acqua potabile con 
l’acquedotto di Paradiso
La convenzione per la forni-
tura d’acqua sul territorio del 
nostro Comune, rinnovata l’ul-
tima volta nel 1989 (approva-
zione del Consiglio di Stato nel 
marzo 1992) è in scadenza. Il 
Municipio ha ritenuto di dover 
intimare nei tempi previsti la 
disdetta della convenzione in 
modo da poter avviare le trat-
tative per una rinegoziazione 
della stessa o, eventualmen-
te, valutare altre soluzioni che 
dovessero rivelarsi più interes-
santi per l’utenza. Il Municipio 
si è già attivato per poter sot-
toporre alle autorità di Paradi-
so una bozza di convenzione 
basata sulle modificate norme 
legislative in materia. La di-
sdetta dell’attuale convenzione 
non avrà conseguenze sull’ap-
provvigionamento dell’acqua 
potabile dei cittadini di Savosa 
che, eventualmente, potreb-
bero beneficiare di condizioni 
di fornitura più favorevoli.

Naturalizzazioni
È stata concessa la naturaliz-
zazione alla signora Lupic Je-
lica e alla figlia Dokic Tanja, 
al signor Ruscher Ulrich e alla 
figlia Lea Josephine e alla si-
gnora Ruscher Uta.

I messaggi completi possono 
essere consultati sul sito www.
savosa.chUn particolare del piano concernente l’intersezione in zona Villa Recreatio, motivo di 

opposizione fra le nostre autorità comunali e gli esperti del Dipartimento del Territorio.
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L’intervista
a cura di Guido Zellweger Bea Corsi

Nome: Beatrice (d. Bea)

Cognome: Corsi, nata Schluessel

Originaria di: Horw (LU)

Nata il: 15 novembre 1932 (Scorpione)

Stato civile: ved. Willy

Figli: Gina, Angela, Marina e Sandro

Professione: casalinga

Domicilio: Savosa

Cari amici, in questo numero di 
Savosa 2000 ho avuto il piace-
re di  intervistare la  nostra con-
cittadina Bea Corsi, persona 
molto conosciuta in paese gra-
zie alle sue attività di volontaria-
to ed al suo impegno politico a 
favore dei cittadini, esercitato 
per ben 24 anni. Grazie a lei 
conosceremo una delle prime 
donne elette nel nostro CC e 
una persona che, con il mari-
to Willy, ha avviato una fiorente 
attività professionale nel nostro 
comune. Conosceremo inoltre 
gli  hobby,  i gusti e gli interessi 
della nostra intervistata. Vi invi-
to pertanto a leggere l’intervi-
sta, in modo da poter apprez-
zare  quanto ci ha raccontato la 
nostra gradita interlocutrice.
Dopo aver avuto le prime co-
noscenze, telegrafiche, di Bea 
Corsi, vediamo di conoscerla 
un po’ più a fondo:

Dove sei nata e dove hai tra-
scorso l’infanzia?
Sono nata a Nebikon/LU e 
sono cresciuta con tre fratel-
li. Quando ho compiuto dieci  
anni la mia famiglia si è trasfe-

rita a Horw/LU. Ho un piccolo 
aneddoto da raccontare: il mio 
compagno di banco alle ele-
mentari si chiamava Willy Cor-
si, ritengo che questo sia stato 
un bellissimo destino che ci ha 
fatti incontrare e ci ha accom-
pagnati per tutta la vita.  

Quali esperienze scolasti-
che hai avuto e dove?
Ho frequentato sei anni di 
scuola elementare e due anni 
di scuola secondaria. Poi ho 
assolto la scuola di commercio 
all’Istituto Villa Rhaetia a Lucer-
na, gestito da delle religiose. 
Ancora oggi ricordo con piace-
re quel periodo della mia vita e 
ho profonda gratitudine per ciò 
che mi hanno trasmesso.

Dopo le varie scuole dove, 
e quando, hai iniziato la vita 
lavorativa?
Nel 1950 ho iniziato a lavorare 
alla Banca Cantonale di Lucer-
na, operando in diversi settori 
della stessa. In seguito sono 
passata alle dipendenze del-
la ditta di ascensori Schindler, 
quale aiuto contabile e segreta-

ria del responsabile della con-
tabilità. In seguito, sempre alla 
ricerca di nuove sfide, mi sono 
recata, per un periodo di quin-
dici mesi, in Inghilterra dove ho 
potuto apprendere l’inglese. Di 
giorno curavo tre bambini pres-
so una famiglia locale, e la sera 
frequentavo dei corsi linguistici. 
Nel periodo dal 1954 al 1960 ho 
lavorato presso la banca Ameri-
can Express Co., di Zurigo. 
A partire dal 1955 anche il mio 
futuro sposo Willy Corsi si era 
trasferito a Zurigo. Così pote-
vamo vederci maggiormente e 
insieme abbiamo potuto appro-
fittare di tutte le opportunità of-
ferte da una grande città, iscri-
vendoci anche a diversi corsi 
serali: Willy nell’ambito del suo 
lavoro ed io ampliando le mie 
conoscenze di futura mamma 
e casalinga.

Nel 1959 hai coronato il tuo 
sogno d’amore sposando 
Willy, in seguito, nel maggio 
1960,  siete andati a vivere 
ad Horw, che tempi erano, 
in breve, cosa ricordi? 
Alcuni mesi dopo il matrimonio 
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sono rimasta incinta e pertanto 
ho lasciato il mio  posto di lavo-
ro. Non mi sono mai pentita di 
questo fatto, anzi. A quel tem-
po era normale che una donna 
si occupasse principalmente 
della propria famiglia. Pertanto 
siamo tornati ad Horw, dove 
sono nate le nostre tre figlie 
Gina, Angela e Marina. 

A quel tempo, oltre agli im-
pegni familiari,  ti dedicavi 
anche all’organizzazione di 
alcuni corsi serali, di cosa si 
trattava?  
A quei tempi facevo parte del 
Frauenverein Horw e mi dedica-
vo all’organizzazione di corsi se-
rali, tra i quali il cucito, il lavoro a 
maglia, l’uncinetto e la cucina.

A causa degli impegni di 
Willy, con la Cucina Moder-
na SA, vi siete trasferiti in 
Ticino e, se non sbaglio nel 
1965, vi siete stabiliti a Sa-
vosa. Avete avuto problemi 
di ambientamento? 
Nel novembre del 1964 Willy 
mi sorprese con la notizia che 
lui avrebbe potuto trasferir-
si in Ticino e gestire la Cucina 
Moderna SA. Non ci abbiamo 
messo molto a decidere e con 
entusiasmo, malgrado io non 
conoscessi la lingua italiana, 
abbiamo deciso di trasferirci al 
sud delle Alpi . Fu così che nel 
maggio del 1965, mentre ero in 
dolce attesa di Sandro, siamo 
approdati a Savosa.
Abbiamo avuto la fortuna di 
trovare un bell’appartamento in 
casa Ferrini e, con l’allora Vice 
sindaco Alfonso Ferrini, ho ini-
ziato timidamente ad interes-
sarmi di politica e a discutere 
dei vari problemi, in particolare 

di quelli a livello comunale. 
Il risultato fu che, nel 1972, in 
occasione delle elezioni comu-
nali, il PPD mi chiese se volessi 
far parte della lista per il Con-
siglio Comunale,  io accettai e 
con mia grande sorpresa venni 
eletta con un risultato ben oltre 
le mie aspettative (con ben 359 
voti su 294 schede PPD).

Nel 1971 il popolo ha ac-
cordato i diritto di voto e di 
eleggibilità alle donne. Tu, 
come precitato, ti sei dedi-
cata alla politica, nei ranghi 
della nostra Sezione, e sei 
stata eletta in CC. Parlaci di 
quella particolare elezione. 
Per le donne è stato un “trion-
fo”: ben otto candidate sono 
state elette in Consiglio co-
munale nel 1972, cinque per il 
PPD e tre per il PLRT. Con la 
sottoscritta le colleghe: Gra-
ziella Sabbadini, Anna Schae-
rer, Silvia Sala, Alba Antognoli, 
Norma Sigismondi, Gina Usel e 
Franca Moccetti.
Penso che nessuno si aspet-
tasse un simile risultato.
Per quanto riguarda il mio lavoro 
in seno al Legislativo comuna-
le, ben presto ho imparato che 
per risolvere i problemi ci vuole 
tempo e perseveranza, si deve 
rispettare la tempistica che le 
varie leggi e i regolamenti im-
pongono, le possibilità di ricorsi 
e le, a volte lunghe, discussioni 
che si debbono portare avanti 
nell’ambito delle Commissioni 
ecc. Ho avuto inoltre la fortuna 
di far parte della “Gestione” e 
della Delegazione scolastica 
comunale. Ho inoltre parteci-
pato, come delegata, al Con-
sorzio Servizio Aiuto Domici-
liare. Uno dei più bei momenti 

della mia carriera politica, che 
ricordo sempre con un certo 
orgoglio, fu quando venni elet-
ta Presidente del Consiglio Co-
munale, nel 1988.  
Nel 1996, dopo 24 anni di mi-
litanza, ho deciso di non più 
ricandidarmi, anche perché ri-
tenevo giusto lasciare il posto a 
nuovi e più giovani candidati.

Oltre all’impegno in CC nel 
1976 sei stata una promo-
trice del Gruppo Donne di 
Savosa, raccontaci qualche 
cosa di quella esperienza, 
terminata nel 2002 con lo 
scioglimento del gruppo. 
Tutto iniziò per il fatto che a 
quei tempi non esisteva una 
associazione sul tipo dell’attua-
le ATTE, che offrisse una vasta 
scelta di attività per le persone 
anziane.
Con Anna Schaerer e Gabriel-
la Quadri abbiamo fondato il 
Gruppo Donne Savosa. Lo 
scopo era di creare delle attività 
per gli anziani di Savosa. Ci si 
trovava una volta ogni qundici 
giorni e devo dire che abbiamo 
riscontrato un notevole suc-
cesso.
Ricordo ancora le belle gior-
nate passate assieme. All’ini-
zio ci si trovava presso il ri-
storante Ticinella e poi, nella 
struttura della Sosta a Mas-
sagno. Si giocava tutti assie-
me a tombola o si esercitava-
no altre simpatiche attività. Il 
gruppo delle collaboratrici si 
è poi rapidamente allargato e 
così abbiamo potuto organiz-
zare dei mercatini, onde poter 
finanziare le gite nelle valli del 
Ticino, oltre Gottardo ed an-
che nella Vicina Penisola. Ab-
biamo inoltre organizzato dei 
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corsi di cucito e delle confe-
renze ecc. 
Tra di noi si era creata una bella 
amicizia e serbo ancora con me 
tanti ricordi significativi di quei 
momenti trascorsi assieme.

Sei stata impegnata an-
che nell’Ufficio presidenzia-
le della nostra Sezione, in 
particolare come cassiera e 
collaboratrice del mio pre-
decessore Vincenzo Rez-
zadore. Come ti sei trovata 
con lui e con il compianto 
sindaco Dott. Masina? 
Per quanto riguarda il mio impe-
gno ho sempre cercato di fare 
del mio meglio e di rispondere  
in modo affermativo per es-
sere utile alla Sezione, questo 
anche nel ruolo di cassiera. Io 
e Vincenzo Rezzadore abbia-
mo lavorato bene, ho sempre 
ammirato la sua disponibilità a 
favore di tutti i cittadini di Sa-
vosa, ovviamente anche quelli 
di un’altra “fede” politica. Flavio 
Masina è stato un esempio per 
tutti, encomiabile per il suo di-
sinteressato impegno a favore 
del nostro comune. Ha sem-
pre avuto idee lungimiranti che 
hanno portato ad uno sviluppo 
incredibile di Savosa. Con loro 
ho anche avuto il piacere di 
lavorare nell’ambito della Ban-
ca Raiffeisen di Savosa, prima 
come supplente del gerente ed 
in seguito nel Consiglio di am-
ministrazione della banca. 

Dopo aver lasciato tutte que-
ste importanti attività, non ti 
sei, per caso, sentita un po’ 
“disoccupata”? 
No, no. Con Willy e con i nostri 
amici abbiamo trovato il tempo 
per fare dei viaggi e delle belle 

e indimenticabili passeggiate in 
montagna. 
Inoltre ho potuto seguire con 
più assiduità le numerose at-
tività dei miei abiatici. Anco-
ra oggi, anche se ormai sono 
sola, dopo che il mio caro Willy 
mi ha lasciata, non posso mai 
mancare ai numerosi saggi di 
musica, concerti, teatrini, esibi-
zioni ginniche ecc.
Vi è poi la lettura che mi appas-
siona molto, suono il pianoforte 
e pratico diversi sport, come il 
tennis, lo sci e il ciclismo … ov-
viamente ben comoda seduta 
in poltrona, ma con molto inte-
resse davanti alla TV. 

Ora cambiamo radicalmente 
argomento, parlaci ora dei 
tuoi piatti e dei tuoi vini pre-
feriti .
Non ho preferenze speciali, mi 
piace praticamente di tutto.

Se potessi esprimere un de-
siderio, cosa ti piacerebbe 
ricevere il prossimo anno da 
Gesù Bambino? 
La salute per i miei figli e per le 
loro famiglie. Inoltre auguro loro 
tanta felicità ed un futuro ricco 
di soddisfazioni. Spero pure 
che i miei 14 abiatici, che sono 
la mia gioia e il mio orgoglio più 
grande, possano vivere una 
vita interessante e gratificante 
come quella che ho avuto io.

Se tu potessi fare un augurio 
speciale al nostro Comune, 
cosa diresti? 
Spero vivamente che tutti i no-
stri politici, Sindaco, Municipali 
e Consiglieri comunali, possano 
lavorare assieme, senza troppe 
diatribe, per il bene del comune 
e dei suoi cittadini, in modo da 

trovare le soluzioni ai problemi 
(casa anziani, educazione, sicu-
rezza, ambiente ecc.)  che la ge-
stione di un comune propone. 
Savosa è un comune dove si 
sta bene, auguro a chi ci gover-
na di prendere sempre le giuste 
decisioni anche in futuro.

Siamo ormai alla fine di que-
sta piacevole ed interessan-
te chiacchierata con Bea 
Corsi e, come di rito, le la-
scio la parola per le sue con-
siderazioni finali da rivolgere 
ai lettori di Savosa 2000. 
Prima di tutto ringrazio la Reda-
zione di Savosa 2000 per l’op-
portunità che mi ha concesso 
con questa intervista.
Inoltre voglio far presente che 
ritengo sia una fortuna poter 
abitare a Savosa, un comune 
ben amministrato, dove pratica-
mente non manca nulla e dove 
si possono ancora risolvere i 
problemi recandosi in Cancelle-
ria comunale, dove vi sono degli 
interlocutori che ti ascoltano e 
ti aiutano. Purtroppo tante per-
sone non si rendono conto di 
quanto il nostro Comune riesce 
ad offrirci. 
Termino augurando ogni bene e 
tante soddisfazioni a tutti i miei 
concittadini e un 2011 pieno di 
felicità a tutti i lettori/ci di Savosa 
2000.

Ringrazio di cuore l’amica Bea  
per la grande disponibilità e la 
schiettezza usata nel risponde-
re alle mie domande. È stato si-
curamente interessante cono-
scere meglio una persona che 
da anni vive nel nostro comune 
e che, con il suo impegno, ha 
dato così tanto alla comunità di 
Savosa.



9

Rosalina Sala, la nostra cen-
tenaria  

Il 28.07.2010 Rosalina Sala 
ha raggiunto in buona salute 
il traguardo dei 100 anni. Per 
quest’importante anniversario 
è stata festeggiata da familiari, 
amici ed autorità comunali nella 
sua casa di Savosa, dove vive 
dal 1956. Nella foto: la deca-
na insieme al Sindaco che ha 
espresso alla signora Rosalina 
i migliori auguri anche da parte 
di tutta la popolazione. 

Ausiliario di polizia

Dopo aver indetto un concor-
so il Comune di Savosa ha 
assunto il 01.09.2010 un nuo-
vo dipendente, il signor Jarno 
Caranchini, quale ausiliario di 
polizia. Alcuni dei suoi princi-
pali compiti sono: collaborare 
al servizio interno (ad es. per 
l’intimazione di atti giudiziari o 
esecutivi, per la consegna di 
atti amministrativi comunali, 
per altre attività della cancelle-
ria comunale, per la presenza 
alle sedute del CC ed ai seggi 
durante le votazioni, ecc.), ga-
rantire la sorveglianza dei pas-

saggi pedonali durante l’anno 
scolastico, collaborare al rile-
vamento dei dati concernenti il 
traffico ed altro. 
La redazione augura al signor 
Caranchini un proficuo lavoro 
pieno di soddisfazioni.

Polizia Ceresio Nord 

Nel dicembre scorso è en-
trata ufficialmente in funzione 
la polizia che riunisce sotto 
un’unica divisa i comuni di 
Canobbio, Massagno, Porza 
e Savosa.
Circa un’anno fa, dopo un in-
tenso impegno al cosiddetto 
tavolo di lavoro, i rispettivi Le-
gislativi si sono espressi po-
sitivamente alla convenzione 
che regola il funzionamento 
e l’organizzazione del corpo 
unico, denominato Ceresio 
Nord. La nuova istituzione 
intercomunale serve un com-
prensorio di ca. 12 mila abi-
tanti, composto da varie aree 
(residenziale, commerciale, 
ecc.). L’intenzione è inoltre 

quella di rafforzare la collabo-
razione, già in atto sia con la 
Comunale di Lugano, sia con 
quella cantonale, come pure 
con le altre polizie comunali. 
Nel prossimo mese di febbra-
io verrà inaugurata, in via San 
Gottardo 77 a Massagno, 
la nuova e moderna sede. Il 
comando del nuovo corpo 
è stato affidato al capitano 
Giansandro Gatti. Inizialmen-
te è previsto un effettivo di 12 
unità più eventuali ausiliari: 
ogni Comune disporrà inoltre 
di un agente di riferimento. 
Servirà un certo lasso di tem-
po, affinché  il nuovo corpo 
di polizia raggiunga l’effettivo 
completo. Fra gli obbiettivi, 
oltre a migliorare l’operatività 
ed a razionalizzare i suppor-
ti logistici, si pone la priorità 
sull’aumento degli interventi 
di prevenzione in tutti gli am-
biti. Alcuni dei grandi problemi 
da affrontare sono quello del 
traffico e l’esigenza di sicurez-
za e di tranquillità, sempre più 
avvertita da parte della citta-
dinanza.

La festa del nonno, or-
ganizzata dalla Direzione 
della Residenza Villa San-
ta Maria in collaborazione 
con il Municipio

In collaborazione con i Co-
muni di Porza e Savosa si è 
svolta il 07.10.2010 la terza 
edizione della Festa dei nonni 
presso la sala multiuso di Por-
za. È un’occasione per avvici-
nare gli ospiti della struttura, i 
loro parenti con gli anziani e 

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga
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la popolazione partecipante. 
La festa è stata allietata dagli 
scolari di Porza, dal coro delle 
ACLI, da Yor Milano, da una 
lotteria ed un rinfresco. 

Evento organizzato dall’As-
sociazione benefica San 
Nicolao del Picét

Il San Nicolao, tanto atteso 
dagli allievi, è arrivato anche 
quest’anno in tutte le due 
sedi dell’Istituto scolastico. La 
sua comparsa crea ogni volta 
un’atmosfera di gioia e magia. 
Vada quindi un sentito ringra-
ziamento all’Associazione per 
l’organizzazione di questa ap-
prezzata tradizione prenatali-
zia.

Eventi sostenuti dal Muni-
cipio

Che gita indimenticabile!

Un  gruppo di quaranta perso-
ne in età AVS di Savosa si è 
dato appuntamento lo scorso 
01.06.2010 per un conforte-
vole viaggio allo Zoo Safari di 
Pombia (NO).

È stata una giornata ravvivata 
da un sole splendente, a pie-
na soddisfazione di tutti i par-
tecipanti, diretti da una guida 
locale e ristorati da un ottimo 
pranzo. Grazie al sostegno del 
nostro Comune e all’organiz-
zazione del Gruppo Ricreativo 
del Pettirosso!

Da Suavosa a Savosa

Il Municipio di Savosa e la 
Commissione Cultura hanno 
invitato tutta la popolazione il 
26.11.2010 alla presentazione 
del nuovo volume su Savosa, 
redatto da Raimondo Locatel-
li. Oltre 250 concittadini hanno 
affollato la palestra delle SE. 
Sono intervenuti il Consigliere 
di Stato Luigi Pedrazzini, il no-
stro sindaco Raffaele Schaerer, 
l’autore Raimondo Locatelli, il 
prof. Ottavio Lurati, il presiden-
te della Commissione cultura 

Mino Müller e il capo Dicastero 
cultura Helena Glaser Toma-
sone, nel ruolo di moderatrice. 
Quest’ultima , durante la  sua 
introduzione ha comunicato 
che questo libro è stato volu-
to dalla Commissione cultura, 
appoggiata prima dal Munici-
pio e poi dal Consiglio Comu-
nale, ma anche da parte di tutti 
i cittadini con contributi di vario 
genere: interviste, testi, messa 
a disposizione di materiali e fo-
tografie. Dopo gli interessanti 
discorsi, la  cerimonia si è con-
clusa con un ricco aperitivo.
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Festa natalizia per le perso-
ne in età AVS

Dal discorso dell’on. Sindaco 
del 16.12.2010 apprendiamo: 
[…] sono ormai 24 anni che 
Savosa vuole festeggiare i pro-
pri anziani, è una tradizione alla 
quale il Municipio non vuole as-
solutamente rinunciare anche 
quando […] siamo obbligati ad 
approntare una struttura prov-
visoria per ospitarvi. […] I lavo-
ri di ristrutturazione dell’edificio 
scolastico ci costringono infatti 
ad occupare altri spazi nell’at-
tesa di adeguate strutture per 
questi eventi. […] Momenti 
come questi di oggi, sono im-
portanti, sono da cogliere e 
da assaporare con calma, so-
prattutto in un mondo freneti-
co come quello attuale. […]
104 persone sono convenute 
nella palestra, allestita a festa, 
e in buona compagnia hanno 
goduto  un gustoso pranzo ed 
un bellissimo omaggio musi-
cale degli alunni. 

Auguri natalizi

Com’è ormai consuetudine da 
qualche anno a questa parte, il 
Municipio ha invitato la popo-
lazione ad un’incontro per un 
brindisi e per lo scambio di au-

guri davanti alla chiesa di Sa-
vosa Paese. L’albero di Nata-
le, addobbato e ingentilito da 
una recente spruzzata di neve 
fresca ha permesso di perce-
pire un’atmosfera veramente 
natalizia e suggestiva. Anche i 
ragazzi hanno contribuito con 
una fiaccolata, organizzata dal 
Gruppo genitori.

Alcuni eventi organizza-
ti dalla Commissione della 
Cultura

Virallegriamo …Savosando

La sera del 03.09.10 il noto 
gruppo Vox Blenii ha dato l’av-
vio alla festa di paese,  creando 
un’allegra atmosfera. Il giorno 
successivo la manifestazio-
ne è continuata al Parco Vira, 
all’insegna del divertimento 
per ogni età. Il Circo Tonino ha 
accontentato i piccoli, che si 
sono pure dilettati con i giochi 
gonfiabili, la ruota della fortu-

na (Centro Pettirosso) ed altri 
giochi. Il concorso l’oggetto 
più kitsch ha portato alla luce 
cose curiose e divertenti. Non 
è mancata la tombola con ric-
chi premi. La libreria del Tem-
po ha esposto i suoi prodotti. 
C’erano anche ricche propo-
ste gastronomiche: buvette, 
maialino allo spiedo, grigliata 
(Società di calcio Massagno-
Savosa), torte e caffè (gruppo 
genitori), gelati artigianali (Bar 
Passaparola). Alle 17.30 è sta-
ta celebrata la Santa Messa 
nella cappella di San Maurizio; 
è seguito un aperitivo. La sera-
ta è continuata con il concerto 
di musica Country, coinvol-
gendo i presenti molto divertiti 
al ballo.

Il concerto di Natale 

All’evento del 05.12.2010, 
svoltosi nell’aula magna del 
LiLu2, erano presenti nume-
rosi ascoltatori. I bambini del 

Il noto complesso Vox Blenii che ha dato avvio ai festeggiamenti. (Foto: Stefano Reichlin)



coro Piccoli cantori di Pura, e 
gli allievi della scuola Musican-
do di Sorengo, hanno atteso il 
momento della loro esibizione, 
quando Mino Müller, presiden-
te della Commissione cultura, 
ha aperto la manifestazione 
per l’ultima volta dopo cinque 
anni di attività. Il Sindaco, rin-
graziandolo, l’ha definito presi-
dente e anima di questa com-
missione, che ha agito con 
entusiasmo e professionalità. 
Inoltre Schaerer ha apprezza-
to l’operato della Commissio-
ne che ha lavorato sul nostro 
territorio in maniera veramente 
encomiabile. Dopo tutti i rin-
graziamenti e la consegna di 
un riconoscimento, Mino ha 
passato il testimone al signor 
Athos Galetti, già docente di 
Savosa.
Poi il maestro Christian Barel-
la ha presentato i suoi coristi, 
d’età compresa tra cinque e 
dodici anni. Questi hanno can-
tato con gioia e bravura brani 
natalizi ed altri con vari inter-
venti di solisti con voci splen-
dide.
È seguito l’intermezzo della fia-
ba Il Segreto delle stelle, rac-
contata dalla nostra docente 
di educazione musicale Mar-
gherita Brazzola-Bruschetti. 

Benvenuto ed auguri ai no-
stri diciottenni del 2011

Evviva le ragazze ed i ragazzi 
di Savosa che quest’anno di-
venteranno maggiorenni. Au-
guriamo loro di essere pronti 
ad entrare nella società civile a 
pieno diritto.

Amedeo Ferrini
Delfina Martinisi
Michela Mesce
Gioia Michelotti
Sandra Morellini
Laura Piatti
Clara Podestà
Annalisa Schaerer

L’ultima parte della serata è 
stata dedicata all’orchestra 
degli archi e del pianoforte 
della scuola Musicando, diret-
ta da un collegio di maestri.
In varie formazioni, con alcu-
ne introduzioni del pianofor-
te, sono stati suonati accu-
ratamente tanti brani brevi, 
anche di Haydn, Strauss e 
Tschaikowsky.
Alla fine le due formazioni 
musicali hanno coronato lo 
spettacolo, esibendosi insie-
me. Tanti complimenti a tutti i 
partecipanti! Ai ringraziamenti 
è seguita una merenda. 

Savosa duemila...
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Per la vostra generosità vi rin-
graziamo di cuore.

Un momento del riuscito Concerto di Natale tenutosi presso il Liceo di Lugano 2, nel 
quale i ragazzi si preparano per l’ultima esibizione. (Foto: Stefano Reichlin)


